
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BOENZI GIULIANA 

Indirizzo 193/A, via Manzoni, 80123, Napoli, Italia 

Telefono

E-mail giuliana.boenzi@beniculturali.it 
Nazionalità italiana

Data di nascita 24-09-1972 

INCARICHI DI SERVIZIO

• Date (da – a) Da Dicembre 2017

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Funzionario Archeologo 

MIBAC – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

• Tipo di impiego   Responsabile della tutela archeologica dei quartieri: Barra, Pendino, Poggioreale, 
Ponticelli,, S. Giovanni a Teduccio, S. Lorenzo, Zona Industriale

Corsi di formazione professionali

  Direzione scientifica degli scavi archeologici preliminari alla realizzazione della 
stazione Poggioreale e del manufatto ricovero treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli, 
tratta CDN-Capodichino.

  Referente nell’ambito del progetto Paun - Databenc per la Sabap Napoli dei gruppi di 
lavoro creati nell’ambito degli OR 1 e OR 2 implementazione della piattaforma Databenc art e 
studio dei  fondali marini.

  Incarico di Responsabile del Procedimento: Napoli Aree archeologiche - Lavori di 
contenimento della vegetazione ruderale, manutenzione ordinaria e straordinaria aree a verde. 
D.M. 12/04/2017  A.F. 2017

  Incarico di Responsabile del Procedimento:  Napoli: Area archeologica di Carminiello 
ai Mannesi e aree archeologiche di Piazza Cavour e di Piazza Bellini - Lavori di contenimento 
vegetazione ruderale, manutenzione ordinaria e straordinaria aree a verde. Fondi Programma 
ordinario 2019 D.M. 15/06/2020 A.F. 2019 CAP. 7433/2

  Incarico di Responsabile del Procedimento: Interventi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio archeologico nelle aree periferiche di Napoli. Fondi Programma ordinario 2019 D.M. 
15/06/2020 A.F. 2019 

 Componente del gruppo di lavoro formato per le attività di progettazione ed 
esecuzione delle operazioni di restauro e valorizzazione delle Mura greche all’interno del cortile 
della Minerva in accordo con l’università Federico II e il DIARCH per conto della SABAP per il 
comune di Napoli

  Referente archeologo per conto della Sabap-Na nell’ambito del protocollo d'intesa tra 
SABAP-NA e Distretto Appennino Meridionale (2019). 

 

  Partecipazione ai corsi organizzati dalla DG Educazione e ricerca:

- Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla tutela: problematiche e procedure (2019)

- Giornate informative sullo Smart working (2019)

- Cura e gestione dei depositi (2020)

- Archeologia, architettura e paesaggio (2020)

- Giornata di formazione sulle concessioni di scavi e ricerche (2020)
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Esperienza Lavorativa precedente 

Date (da – a) 

Gennaio Maggio 2016

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Ares srl via Marchione  24 81031 Aversa

• Archeologo coordinatore

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della stazione Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli 

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici Campania

• Date (da – a) 2016

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Metropolitana di Napoli S.p.A., via G. Ferraris, 80100 Napoli, 

• Redazione di progetto di scavo archeologico ai sensi degli artt. 95,96 del D.Lgs.163/2006 e s.m.

• Tipo di impiego Redazione del progetto di scavo archeologico preliminare alla realizzazione del manufatto 
ricovero treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta CDN-Capodichino

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici Campania

• Date (da – a) 2016

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Metropolitana di Napoli S.p.A., via G. Ferraris, 80100 Napoli, 

• Redazione di progetto di scavo archeologico ai sensi degli artt. 95,96 del D.Lgs.163/2006 e s.m.

• Tipo di impiego Redazione del progetto di scavo archeologico preliminare alla realizzazione della Stazione 
Poggioreale  della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta CDN-Capodichino

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici Campania

• Date (da – a) 2015

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Metropolitana di Napoli S.p.A., via G. Ferraris, 80100 Napoli, 

• Redazione di progetto di scavo archeologico ai sensi degli artt. 95,96 del D.Lgs.163/2006 e s.m.

• Tipo di impiego Redazione del progetto di scavo archeologico preliminare alla realizzazione della Stazione 
Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta CDN-Capodichino

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici Campania

• Date (da – a) 2015

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Metropolitana di Napoli S.p.A., via G. Ferraris, 80100 Napoli, 

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta CDN-Capodichino della  Linea 1 della 
Metropolitana di Napoli

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici Campania

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a) 2015

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Naus  s.r.l., Via Solfatara 101 - 80078 Pozzuoli (NA)

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti in 
Napoli, Largo proprio di Avellino, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Palazzo Avellino

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici Campania

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a) Settembre – Dicembre 2014

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Sosandra s.r.l. Servizi per i Beni Culturali Via Andrea Sorrentino, 16, 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

• Indagini archeologiche in siti urbani pluristratificati 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della stazione Municipio della Linea 6 della Metropolitana di Napoli 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza Speciale di Napoli e Pompei.

Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, fotografica e grafica)

• Date (da – a) Marzo 2012-Dicembre 2013; Marzo 2014 -  settembre 2014
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro Ansaldo S.T.S. S.p.A., Via P. Mantovani 3-5 - 16151 Genova

• Indagini archeologiche in siti urbani pluristratificati 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della stazione Municipio della Linea 6 della Metropolitana di Napoli 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza Speciale di Napoli e Pompei.

Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, fotografica e grafica)

• Date (da – a) Giugno-settembre 2013

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Costituenda ATI: Isola Boasso e associati s.r.l., Ambiente. Ingegneria ambientale e laboratori, 
TecnoIn S.p.A.

• Collaborazione alla redazione di documento di valutazione archeologica preventiva ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs.163/2006 

• Tipo di impiego Redazione documento di valutazione archeologica preventiva  in relazione alla fase di 
progettazione definitiva dell’intervento “La bandiera blu del Litorale Domizio”. Lotto Funzionale 2.
Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno.

• Date (da – a) Gennaio 2013

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Interprogetti Società di Ingegneria, via Posillipo 176, Napoli 

• Redazione di documento di valutazione archeologica preventiva ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs.163/2006  

• Tipo di impiego Redazione documento di valutazione archeologica preventiva  in relazione alla fase preliminare 
di progettazione di un sottopasso in Napoli.

• Date (da – a) Gennaio 2013

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Sosandra s.r.l. Servizi per i Beni Culturali Via Andrea Sorrentino, 16, 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

• Indagini archeologiche in siti urbani pluristratificati 

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della discenderia lato fabbricati della stazione S. Pasquale della Linea 6 della 
Metropolitana di Napoli 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, fotografica e grafica)

• Date (da – a) Maggio 2011

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Ansaldo S.T.S. S.p.A., Via P. Mantovani 3-5 - 16151 Genova

• Indagini archeologiche in siti urbani pluristratificati 

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della stazione S. Pasquale della Linea 6 della Metropolitana di Napoli 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza Speciale di Napoli e Pompei.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, fotografica e grafica)

• Date (da – a) Luglio 2008 – ottobre 2011

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Ansaldo S.T.S. S.p.A., Via P. Mantovani 3-5 - 16151 Genova

• Indagini archeologiche in siti urbani pluristratificati 

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di Napoli 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza Speciale di Napoli e Pompei.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, fotografica e grafica)

• Date (da – a) Giugno-Luglio 2010

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In S.p.A. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napoli

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti in loc.
Bagnoli (NA) nell’ambito del progetto definitivo della tratta Campegna-Porta del Parco della 
Linea 6 della Metropolitana di Napoli.

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
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Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a) Luglio  – dicembre 2009

•Nome e indirizzo del datore di lavoro S.A.C.I. s.r.l., via Cimabue 9/4, 60019 Senigallia (AN)

• Supervisione e coordinamento delle  indagini archelogiche. 

• Tipo di impiego Supervisione alle indagini archeologiche nell’area della Stazione A.V. di Napoli Afragola, settore 
NO con particolare riguardo alla redazione della documentazione finale di scavo

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e controllo scientifico dell’andamento delle attività sia di scavo che di stoccaggio 
e precatalogazione dei materiali archeologici e della corretta redazione della relativa 
documentazione

• Date (da – a) Novembre-dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Beni Culturali

Via Ponte don Melillo, Fisciano (SA)

• Prestazione d’opera professionale per attività di ricerca  

• Tipo di impiego Attività di ricerca finalizzate alla realizzazione della redazione del documento  di valutazione 
preventiva prevista dalla convenzione per la realizzazione della linea della Metropolitana di 
Napoli tratta CDN Capodichino.  “Trattamento ed elaborazione dei dati relativi agli interventi di 
archeologia preventiva nell’area orientale di Napoli con riferimento alle evidenze archeologiche 
di età preclassica”

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di schede di sito e di relazione di inquadramento archeologico dell’area.

• Date (da – a)  2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnosistem S.p.A., Vico II S. Nicola alla Dogana 9 - 80133 Napoli

• Redazione di documento di valutazione archeologica preventiva ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs.163/2006  

• Tipo di impiego Relazione di inquadramento storico archeologico del territorio di Melito – Mugnano funzionale 
alla presentazione del progetto definitivo per la Stazione Melito e gli spazi urbani correlati (Fase 
1, fase 2, fase 3) nell’ambito dei lavori di ammodernamento e potenziamento Metrocampania 
NordEst, tratta Piscinola-Aversa C

• Date (da – a)  2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In S.p.A. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napoli

• Redazione di documento di valutazione archeologica preventiva ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs.163/2006  

• Tipo di impiego Relazione di inquadramento storico archeologico del territorio di Secondigliano funzionale alla 
presentazione del progetto per la Stazione Kennedy nell’ambito dei lavori di ammodernamento e
potenziamento Metrocampania NordEst tratta Piscinola-Aversa C

• Date (da – a)  2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Naus s.r.l., Via Solfatara 101 - 80078 Pozzuoli (NA)

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti nel 
comune di Pozzuoli, su incarico della Naus s.r.l., 

Direzione Scientifica: dott. C. Gialanella, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 
di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a)  2008

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S.p.A., II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napoli

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di risistemazione del pontile in loc. Baia (Bacoli – NA) e di realizzazione del 
pontile in loc. Marina Grande, Bacoli (NA).

Direzione Scientifica: dott. P. Miniero, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta;

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.
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• Date (da – a)  2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Soprintendenza per i Beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, Piazza Museo 19, 
80100 Napoli

• Didattica

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione per tenere una conferenza nell’ambito del programma del “Ciclo di 
conferenze Incontri di Archeologia 13”

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)  2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR, P.le Aldo Moro, 7 - 00185 ROMA

• Assegno di ricerca

• Tipo di impiego Assegno di ricerca per attività sul tema: “Organizzazione critica e gestione della documentazione
dei beni archeologici, monumentali e paesaggistici di settori della Regione Campania: Sistema 
Informativo Territoriale e gestione di dati topografici, cartografici, di archivio e aereorilevati. 
Attività di implementazione, gestione e coordinamento sul campo ed in laboratorio” Durata 18 
mesi.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di schedatura e redazione di schede di sito. Immissione dei dati 
all’interno del SIT

• Date (da – a) 2006-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni archeologici delle province di Napoli e Caserta. Piazza Museo 19, 
80100 Napoli, TAV S.p.A.

• Indagini archeologiche. Collaborazione con la direzione scientifica delle indagini

• Tipo di impiego Consulenza tecnica, assistenza e collaborazione alla Direzione Scientifica (dott. ssa E. Laforgia)
per le indagini archeologiche svolte nell’ambito dei lavori di realizzazione della Stazione A.V. 
Napoli-Afragola con incarico di coordinamento e controllo scientifico dell’andamento delle attività
sia di scavo che di stoccaggio e precatalogazione dei materiali archeologici e della corretta 
redazione della relativa documentazione; realizzazione di un database per l’informatizzazione 
della documentazione scientifica

• Principali mansioni e responsabilità coordinamento e controllo scientifico dell’andamento delle attività sia di scavo che di stoccaggio 
e precatalogazione dei materiali archeologici e della corretta redazione della relativa 
documentazione; realizzazione di un database per l’informatizzazione della documentazione 
scientifica

• Date (da – a)  2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S.p.A. . II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napoli

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della Stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di 
Napoli , 

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province
di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’area antistante il c.d. Tempio di Diana (loc. Baia, Bacoli – NA) 

Direzione Scientifica: dott. P. Miniero, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico ex COPALC2 in via Terracina, 
Napoli, 

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a) Ottobre 2003-giugno 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Soprintendenza per i Beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, Piazza Museo 19, 
80100 Napoli, TAV S.p.A.

• Collaborazione con la direzione scientifica delle indagini archelogiche

• Tipo di impiego Consulenza tecnica, assistenza e collaborazione alla direzione scientifica (dott. ssa D. 
Giampaola, dott. ssa E. Laforgia) per le indagini archeologiche svolte nell’ambito dei lavori di 
realizzazione della linea A.V. tratta Roma-Napoli – V sottotratta – Lotti 1-18 con incarico di 
coordinamento e controllo scientifico dell’andamento delle attività sia di scavo che di stoccaggio 
e precatalogazione dei materiali archeologici e della corretta redazione della relativa 
documentazione; realizzazione di un database per l’informatizzazione della documentazione 
scientifica. 
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• Principali mansioni e responsabilità coordinamento e controllo scientifico dell’andamento delle attività sia di scavo che di stoccaggio 
e precatalogazione dei materiali archeologici e della corretta redazione della relativa 
documentazione; realizzazione di un database per l’informatizzazione della documentazione 
scientifica

• Date (da – a)  Marzo-aprile 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Soc. Cooperativa Archeologia di Milano a r. l. via della Moscova 22, 20121 Milano

• Indagini archeologiche in area di necropoli

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi condotti nell’area della necropoli di Calatia
(Maddaloni - CE) 

Direzione Scientifica: dott.ssa E. Laforgia, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, grafica e fotografica)

• Date (da – a)  2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S.p.A. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napoli

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti nel 
comune di Nola loc. Piazza d’Armi, 

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’area del Teatro romano di Miseno (NA) 

Direzione Scientifica: dott. P. Miniero, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di risistemazione del Pontile GdF di Baia 

Direzione Scientifica: dott. P. Miniero, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a)  2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Getesting s.r.l.

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della “Circumlago d’Averno” 

Direzione Scientifica: dott. C. Gialanella, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 
di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a)  2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Metropolitana di Napoli S.p.A., via G. Ferraris, 80100 Napoli

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione del II Mezzanino della Stazione Toledo della Linea 1 della 
Metropolitana di Napoli , 

Direzione Scientifica: dott. D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province
di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a)  2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, Piazza Museo 19, 
80100 Napoli

Incarico per la sistemazione e gestione del deposito dei materiali archeologici presso il Casino 
Ducale Carafa sede del Museo Archeologico dell’antica Calatia con redazione di un database 
per la gestione dei materiali conservati presso il deposito

 Direzione scientifica: dott.ssa E. Laforgia Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province 
di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Sistemazione e organizzazione del deposito materiali. Redazione di un database per la gestione
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dello stesso.

• Date (da – a)  2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, Piazza Museo 19, 
80100 Napoli

• Tipo di impiego Incarico per la sistemazione e catalogazione dei materiali archeologici protostorici provenienti 
dallo scavo all’interno del Polo Calzaturiero di Carinaro (CE). 

Direzione scientifica: dott.ssa E. Laforgia Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province 
di Napoli e Caserta

• Date (da – a)  2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S. r.l.. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napol

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di rifunzionalizzazione dell’area ex Cirio  (Napoli)

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione del “Passante di collegamento tra la linea A. V. Roma-
Napoli e la Monte del Vesuvio 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito del progetto filoviario del Rione Scampia (Napoli) 

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’area dell’Istituto Palizzi (Napoli) 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea A.V. Roma-Napoli in località Botteghelle-Lufrano
(Napoli) 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti a 
Bacoli, Capo Miseno e Torregaveta (Baia – NA) 

Direzione Scientifica: dott.ssa P. Miniero, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 
di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del complesso c.d. di Villa Gallo (Baia – NA) 

Direzione Scientifica: dott.ssa P. Miniero, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 
di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati.

• Date (da – a)  Novembre dicembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MWH S.p.A., Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Canova, 20090 Segrate (MI)

• Tipo di impiego Redazione di relazione di inquadramento storico archeologico dell’area di Bagnoli (NA) 
nell’ambito della “Progettazione preliminare e definitiva di Opere di urbanizzazione primaria e di 
sistemi tecnologici per le aree comprese nel P.U.A. di Cordoglio – Bagnoli (NA)”

• Date (da – a)  2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geotesting S.r.L.

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici  eseguiti 
nell’ambito dei lavori di sistemazione dei giardini di S. Gennaro  (Napoli)

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati

• Date (da – a)  2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geotesting S.r.L.
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• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della viabilità di servizio all’interporto di Nola 

Direzione Scientifica: dott. G. Veccchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province 
di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati

• Date (da – a)  2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S. r.l.. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napol

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea A.V. Roma-Napoli in località Lufrano (Casoria – 
NA) 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti in 
località Lago Patria (NA)

Direzione Scientifica: dott.ssa P. Gargiulo, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di fabbricati in loc. S. Leonardo - Salerno 

Direzione Scientifica: dott. ssa Iannelli, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di 
Salerno Avellino e Benevento

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori di ammodernamento della stazione Montesanto della Ferrovia Cumana 
(Napoli)

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati

• Date (da – a)  2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S. r.l.. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napol

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Linea 6 della Metropolitana di Napoli in loc. 
Fuorigrotta (Napoli) 

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori per l’ammodernamento della Ferrovia Alifana, Benevento-Napoli nei 
comuni di Mugnano e Giugliano (NA) 

Direzione Scientifica: dott.ssa P. Gargiulo, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati

• Date (da – a)  2002, 2003, 2004, 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S. r.l.. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napol

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori per la realizzazione di parcheggi interrati nell’ambito del comune di Napoli 

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati

• Date (da – a) gennaio-marzo, agosto 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Metropolitana di Napoli S.p.A.

• Indagini  archeologiche in sito urbano pluristratificato

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della stazione Università della Linea 1 della Metropolitana di Napoli 
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Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, fotografica e grafica)

• Date (da – a)  2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S. r.l.. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napol

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori per l’ammodernamento della Linea Circunvesuviana  nel comune di Volla

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori per l’ammodernamento della Linea Secondigliano-Piscinola  (Napoli)

Direzione Scientifica: dott. G. Vecchio, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di 
Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati

• Date (da – a)  settembre-dicembre 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Kosmos Archeoservice Picc. s. coop. a r. l. Via Veterinaria 63, 80137 Napoli

• Assistenza archeologica agli scavi

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi condotti nell’ambito dei lavori per la messa
in opera di tubature del gas (Napoletanagas) 

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, fotografica e grafica)

• Date (da – a)  novembre 2001-luglio 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUGUSTEA S. c. a r. L.

• Indagini archeologiche  in abitato protostorico

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica, con incarico di coordinamento, agli scavi 
archeologici nell’insediamento protostorico in loc. Longola svolti nell’ambito dei lavori per la 
realizzazione del depuratore del Medio Sarno 

Direzione Scientifica: dott.ssa Cicirelli, Soprintendenza Archeologica di Pompei

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività di archeologi e della manodopera operaia e redazione della 
documentazione scientifica di scavo

• Date (da – a)  2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno In  S. r.l.. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi 11 - 80100 Napol

• Indagini geoarcheologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per la lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici eseguiti 
nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Linea a Monte del Vesuvio

Direzione Scientifica: dott.ssa D. Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Lettura e interpretazione di sondaggi geoarcheologici e redazione delle relative relazioni di 
inquadramento dell’area e di analisi dei risultati

• Date (da – a)  settembre-novembre 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Torno Internazionale  S. p. A

• Indagini archeologiche  con stratigrafie pre-protostoriche

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della Linea a Monte del Vesuvio nel comune di Ottaviano (NA).

Direzione Scientifica: dott.ssa Cicirelli, Soprintendenza Archeologica di Pompei

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di 
scavo (schedografica, grafica e fotografica)

• Date (da – a)  settembre 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Kosmos Archeoservice Picc. s. coop. a r. l. Via Veterinaria 63, 80137 Napoli

• Assistenza archeologica agli scavi

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione del nuovo sistema fognario di Volla 
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Direzione Scientifica: dott.ssa Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, grafica e fotografica)

• Date (da – a)  aprile 1999-ottobre 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro APOIKIA s.r.l.. Corso Vittorio Emanuele 84, 80121 Napoli

• Indagini archeologiche con stratigrafie pre-protostoriche e di età classica

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della Linea a Monte del Vesuvio (Montevesuvio s.c.a r.l.). 

Direzione Scientifica: dott.ssa Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, grafica e fotografica)

• Date (da – a) 1999-2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi per la Magna Grecia. C/o Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore”, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”

• Ricerca

• Tipo di impiego Consulenza scientifica nell’ambito del progetto Catalogazione e valorizzazione di evidenze 
preistoriche, protostoriche e greco-romane dell’isola di Capri

• Principali mansioni e responsabilità Ricerche bibliografiche, prospezioni di superficie, studio dei materiali di età pre-protostorica 

• Date (da – a) settembre 1998–gennaio 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS S.C. a r.l.  

• Indagini archeologiche  con stratigrafie pre-protostoriche e di età classica

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione della Linea a Monte del Vesuvio  

Direzione Scientifica: dott.ssa Cicirelli, Soprintendenza Archeologica di Pompei.

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo  
(schedografica, grafica e fotografica)

• Date (da – a) 1998-99

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa

• Collaborazione con la cattedra di Metallurgia e Metallografia Antica

• Tipo di impiego Cultore della materia e collaboratore per il sostegno delle attività seminariali presso la cattedra di
Metallurgia e Metallografia Antica (Prof. Giardino) e Scienze dei Materiali (Prof. C. Giardino), 
Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Indirizzo Archeologico 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Marzo 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS S.C. a r.l.

• Indagini archeologiche  con stratigrafie pre-protostoriche e di età classica

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la costruzione di unità abitative  nel comune di Acerra (NA)

Direzione Scientifica: dott.ssa Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta,  

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, grafica e fotografica)

• Date (da – a) settembre 1997- febbraio 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS S.C. a r.l.

• Indagini archeologiche in ambito urbano

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori di 
cablaggio del progetto Socrates (SIRTI S. p. A.) 

Direzione Scientifica: dott.ssa Giampaola, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
province di Napoli e Caserta, Napoli -  settembre 1997- febbraio 1998

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, grafica e fotografica

• Date (da – a) maggio-giugno 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS S.C. a r.l
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• Indagini archeologiche di un insediamento di età classica 

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per
la realizzazione del parco archeologico di Pontecagnano,. 

Direzione Scientifica: dott.ssa Iannelli, Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, 
Avellino e Benevento,  Pontecagnano (SA) 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, grafica e fotografica)

• Date (da – a)  gennaio-maggio 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS S.C. a r.l

• Indagini archeologiche in sito urbano pluristratificato

• Tipo di impiego Consulenza e assistenza tecnico scientifica agli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori di 
ristrutturazione del complesso monumentale di S. Sofia a Benevento.  Direzione Scientifica: 
dott.ssa G. Bisogno, Soprintendenza Archeologica per le province Salerno Avellino e 
Benevento. Benevento - 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo

• Date (da – a)  Novembre-dicembre 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS S.C. a r.l

• Indagini archeologiche

• Tipo di impiego Consulenza scientifica per gli scavi archeologici svolti nell’ambito dei lavori per la realizzazione 
della Treno A.V.. Pignataro M. (CE)

Direzione Scientifica: Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta, dott.ssa 
Passaro

• Principali mansioni e responsabilità

ULTERIORI INFORMAZIONI

Coordinamento di manodopera operaia e redazione della documentazione scientifica di scavo 
(schedografica, grafica e fotografica)

Vincitore del concorso per funzionario archeologo del MIBACT di cui all'avviso  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2016  (GU n.90
del 24-11-2017) 

Idoneità al concorso (G.U.R.S, Serie speciale Concorsi n.4 del 14 aprile 2000) per Dirigente 
tecnico archeologo bandito dalla Regione Sicilia – Assessorato per i  Beni Culturali e Ambientali 
( D.D.S. 9295 del 17 dicembre 2004).

Socio ordinario (dal 2006) dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

Iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati alla redazione di documento di valutazione 
archeologica (D.Lgs. 163/06 ss.mm. artt. 95, 96 – cd. Archeologia preventiva) alla posizione n. 
396

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Marzo-maggio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Formez

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al II Corso di addestramento sui Sistemi Informativi Geografici applicati alla 
conoscenza, localizzazione e sicurezza del patrimonio archeologico e storico. PON 2000-2006 
“Sicurezze per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia. Ministero dell’Interno e Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. Misura 1.5 – F.S.E. “Attività Formative 2005

• Date (da – a) a.a 1999-2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica. Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di specializzazione in Protostoria mediterranea dal titolo “Un insediamento dell’età del 
Bronzo in loc. Pozzillo (Acerra, NA)”, relatore Prof. C. Pagliara, correlatore R. Guglielmino

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione (successiva al diploma di laurea di cui all’ordinamento precedente
il DM del 3.11.1999, n. 509) Votazione 70/70 con lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in archeologia 

• Date (da – a) a.a 1998-1999
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Universitario Orientale di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento di durata annuale in “Nuove Metodologie per l’Individuazione, la 
Catalogazione e lo Studio delle Preesistenze Archeologiche nel Territorio”

• Qualifica conseguita Diploma di corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale. Borsista

• Date (da – a) a.a 1995-96

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Universitario Orientale di Napoli. . Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indirizzo archeologico. Tesi dal titolo  "La disposizione areale dei manufatti d'importazione 
nell'ambito dell'insediamento della Media Età del Bronzo della Punta Alaca (Vivara, NA)."

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere Classiche 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea quadriennale (ordinamento precedente il DM del 3.11.1999, n. 509). Votazione 110/110
con lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale  elementare.

FRANCESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale  elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORI COMPLESsi ; CAPACITÀ DI 
RELAZIONE CON UTENTI ESTERNI DI TIPO ISTITUZIONALE E PUBBLICA E DI 
CARATTERE PRIVATO NEL’ESPLETAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E COMPETENZA NELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
DI DIVULGAZIONE ANCHE A LIVELLO MULTIMEDIALE E NELLA PARTECIPazIONE A 
CONVEGNI E CONGRESSI DI CARATTERESCIENTIFICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ DI DIREZIONE SCIENTIFICA E TECNICA DI UNITÀ COMPOSTE DI ARTICOLATE 
COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI ; COORDINAMENTO DI PROGETTI E 
CANTIERI COMPLESSI DI GRANDI DIMENSIONi  aNCHE DI CARATTERE 
INFRASTRUTTURALE , IN COLLABORAZIONE I CON PARTNER PUBBLICI E PRIVATI

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima la conoscenza delle piattaforme, Windows MAC e  del pacchetto Office (Word, Excel, 
Access, Power Point), ottima esperienza nella creazione di database archeologici (Access, 
FileMaker). Buona la conoscenza di programmi di topografia (Autocad 14, 2004, 2006, 2013, 
2015) e di elaborazione immagini (Photoshop)  nonchè di programmi GIS (Q Gis, ArchInfo, 
MapInfo)

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. B. Automunita
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PUBBLICAZIONI  D. GIAMPAOLA, G. BOENZI, C. BARTOLI, Napoli: territorio e occupazione in età pre e protostorica, AION 
ArchStAnt n. s. 25, 2018, pp. 207-245.

 M. VACCHI, E. RUSSO ERMOLLI, C. MORHANGE, M. R. RUELLO, V. DI DONATO, M. A. DI VITO, D. GIAMPAOLA, V
CARSANA, V. LIUZZA , A. CINQUE, G. BOETTO , P. POVEDA , G. BOENZI, N MARRINER , Millennial variability of
rates of sea-level rise in the ancient harbour of Naples (Italy, western Mediterranean Sea), Quaternary
Research Volume 93, January 2020 , pp. 284-298

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, T. MATARAZZO, M. STANZIONE,  Ambiente e biodiversità nella piana campana:
modalità di sfruttamento delle risorse vegetali in una comunità del Bronzo antico. Il villaggio del Bronzo
antico di Afragola, in Preistoria del Cibo, Atti della L Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria, Roma 5-9 ottobre 2015.

 G. BOENZI, E. LAFORGIA, Il villaggio del Bronzo Antico nel comune di Afragola, in C. Rescigno, F. Sirano,
Immaginando città, Catalogo della Mostra, Napoli 2014, pp. 19-21.

 G. Boenzi, Il villaggio del Bronzo Antico nel comune di Afragola. Catalogo, in C. Rescigno, F. Sirano,
Immaginando città, Catalogo della Mostra, Napoli 2014, p. 34.

 D. GIAMPAOLA, G. BOENZI, Interazione tra attività vulcanica e vita dell’uomo: evidenze archeologiche nell’area
urbana di Napoli, Miscellanea INGV 18, 2013, pp. 38-44. 

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, L. AMATO, J. BISHOP, L. FATTORE, M. STANZIONE, M. A. DI VITO, L’impatto delle
eruzioni vulcaniche nelle aree a nord di Napoli: casi da scavi recenti, Miscellanea INGV 18, 2013, pp. 110-
114.

 P. ROMANO , M.A. DI VITO, D. GIAMPAOLA, A. CINQUE, C. BARTOLI, G. BOENZI, F. DETTA, M. DI MARCO, M.
GIGLIO, S. IODICE, V. LIUZZA, M.R. RUELLO, C. SCHIANO DI COLA , Intersection of exogenous, endogenous
and anthropogenic factors in the Holocene landscape: A study of the Naples coastline during the last 6000
years, Quaternary International 303 (2013), pp. 107-119.

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, Nuovi dati sull’occupazione della piana campana a sud del Clanis nel corso
dell’eneolitico: le indagini lungo la linea A.V. nei comuni di Caivano e Afragola, in Atti XLIII Riunione
Scientifica dell’Istituto Italiano di preistoria e Protostoria, L’età del Rame in Italia, Bologna 26-29 novembre
2008, Firenze 2011, pp. 249-256.

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, C. BARTOLI, Gricignano di Aversa (CE). Scavi lungo la linea ad Alta Velocità in
provincia di Caserta. Una prima sintesi, in Gli Etruschi e la Campania settentrionale, Atti del XXVI Convegno
di Studi Etruschi ed Italici, 11-15 novembre 2007, Roma 2011, pp.657-662.

 E. LAFORGIA, G.BOENZI, La necropoli eneolitica di Caivano (NA), Rivista di Scienze Preistoriche, LIX, 2009,
pp. 181-218.

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, L. AMATO, J. BISHOP, M. DI VITO, L. FATTORE, M. STANZIONE, F. VIGLIO, The
Vesuvian “Pomici di Avellino” eruption and Early Bronze Age settlements in the middle Clanis valley, in
People/environment relationship from the Mesolithic to the Middle Ages: recent Geoarchaeological findings
in Southern Italy, International Congress, Salerno 4-7 september 2007, Mediterranee 112, 2009.

 M.A. DI VITO, E. ZANELLA, L.GURIOLI, R. LANZA, R. SULPIZIO, J. BISHOP, E. TEMA, G. BOENZI , E. LAFORGIA ,
The Afragola settlement near Vesuvius, Italy: The destruction and abandonment of a Bronze Age village
revealed by archaeology, volcanology and rock-magnetism, Earth and Planetary Science Letters 277,
Issues 3-4, 2009 pp. 408-421. 

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, Comune di Afragola. Indagini preliminari alla realizzazione della linea A.V.: rilievo
digitale di impronte risalenti all’antica età del Bronzo, in Archeologia del Mediterraneo. I percorsi d’Italia dal
passato al futuro, VIII Borsa mediterranea del turismo archeologico, Paestum 17-20 novembre 2007

 M. L. NAVA, D. GIAMPAOLA, E. LAFORGIA, G. BOENZI, Fra il Clanis e il Sebeto: nuovi dati sull’occupazione
della piana campana tra il neolitico e l’età del bronzo, Atti XL Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria, Strategie di insediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica,
Roma, Napoli, Pompei 30 novembre – 1 dicembre 2005, Firenze 2007, pp. 101-126.

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, C. SIGNORELLI, Caivano (NA). Nuovi dati sull’eneolitico dagli scavi A.V. La necropoli
del Gaudo, Atti XL Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Strategie di
insediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica, Roma, Napoli, Pompei 30 novembre – 1
dicembre 2005, Firenze 2007, pp. 615-618

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, B. SGHERZI, Caivano-Afragola (NA). Insediamenti tra neolitico ed eneolitico, Atti XL
Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Strategie di insediamento fra Lazio e
Campania in età preistorica e protostorica, Roma, Napoli, Pompei 30 novembre – 1 dicembre 2005, Firenze
2007, pp. 619-622.

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, M. VISCIONE, Un insediamento dell’eneolitico finale a Carinaro: dati preliminari dagli
scavi condotti all’interno del Polo Calzaturiero, Atti XL Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria, Strategie di insediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica, Roma, Napoli,
Pompei 30 novembre – 1 dicembre 2005, Firenze 2007, pp. 623-626

 D. GIAMPAOLA, E. LAFORGIA, G. BOENZI, Ambiente e insediamento tra neolitico ed età del bronzo, Atti XL
Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Strategie di insediamento fra Lazio e
Campania in età preistorica e protostorica, Roma, Napoli, Pompei 30 novembre – 1 dicembre 2005, Firenze
2007, pp. 924-927

 D. GIAMPAOLA, E. LAFORGIA, L. AMATO, G. BOENZI, Tracce del passaggio di uomini e animali nel bronzo
antico. Dati archeologici, vulcanologici, antropologici e modalità di rilevamento, Atti XL Riunione Scientifica
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Strategie di insediamento fra Lazio e Campania in età
preistorica e protostorica, Roma, Napoli, Pompei 30 novembre – 1 dicembre 2005, Firenze 2007, pp. 928-
931

 E. LAFORGIA, J. BISHOP, G. BOENZI, A. DE FILIPPIS, F. MOSCATO, A. MAZZOCCHI, M. DI VITO, R. ISAIA, Afragola
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(NA). Un insediamento del Bronzo Antico distrutto dall’eruzione delle Pomici di Avellino, Atti XL Riunione
Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Strategie di insediamento fra Lazio e Campania in
età preistorica e protostorica, Roma, Napoli, Pompei 30 novembre – 1 dicembre 2005, Firenze 2007, pp.
932-934

 E. LAFORGIA, G. BOENZI, M. BETTELLI, F. LO SCHIAVO, L. VAGNETTI, Recenti rinvenimenti dell’età del bronzo
ad Afragola (NA), Atti XL Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Strategie di
insediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica, Roma, Napoli, Pompei 30 novembre – 1
dicembre 2005, Firenze 2007, pp. 935-939

 DI VITO M., AMATO L., BOENZI G., DELL’ERBA F., GIANPAOLA D., ISAIA R., LAFORGIA E., ORSI G. (2006). Man
and volcanoes: 8,000 years of coexistence in the Campanian Region (Italy). Cities on Volcanoes 4. Quito,
Ecuador, 23-27 gennaio 2006 c.d.s..

 DI VITO M., ZANELLA E., GURIOLI L., LANZA R., SULPIZIO R., TEMA E., AMATO L., BISHOP J., BOENZI G., DE

FILIPPIS A., LAFORGIA E., Impact of diluted pyroclastic density currents on distal settlements: a case study
from the Bronze Age eruption of Avellino, Somma-Vesuvius, Italy. AGU Fall Meeting 2006.

 DI VITO M., ZANELLA E., GURIOLI L., LANZA R., SULPIZIO R., TEMA E., AMATO L., BISHOP J., BOENZI G., DE

FILIPPIS A., ISAIA R., LAFORGIA E., Archaeological, volcanological and rock-magnetic investigation on the
impact of pyroclastic density currents on Bronze age settlements around Somma-Vesuvius, Italy. IUGG
2007, Perugia. 

 C. ALBORE LIVADIE, C. BARTOLI, G. BOENZI, C. CICIRELLI, P. G. GUZZO, The Poggiomarino River Settlement in
the Longola Area, BAR I.S., 1452, II, pp. 699-705.

 G. BOENZI, Ancora sulla protostoria dell’isola di Capri: le ricognizioni del 2001, in Conoscere Capri. Studi e
materiali per la storia di Capri 3, 2005, pp. 31-43.

 G. BOENZI, Nuovi dati sulla protostoria dell’isola di Capri: le ricognizioni 1999, in F. SENATORE (a cura di),
Pompei tra Sorrento e Sarno, Roma 2001, pp. 165-173.

 G. BOENZI, Per una nuova carta della preistoria caprese, in Bollettino dell’Associazione culturale Oebalus,
Capri 2001, pp. 27-40.

 G. BOENZI, Tolfaccia (Allumiere, RM): i materiali dell’età del bronzo, in N. NEGRONI CATACCHIO (a cura di),
L’Etruria tra Italia, Europa e Mondo Mediterraneo, Atti del IV Incontro di Studi su Preistoria e Protostoria in
Etruria Meridionale, Milano 2000, pp. 461-471.

 G. BOENZI, Tolfaccia (Allumiere, RM): i materiali protostorici, in Quaderni del Museo Civico di Tolfa, 1, 1999,
pp. 121-132.

 G. BOENZI, Materiali di facies capograzianoide da Vivara (Procida-NA), in Prima Sicilia, Catalogo della
Mostra, Siracusa 1997, pp. 116-117.

 G. BOENZI, Il territorio nella preistoria, in AA.VV., Terra di Fiano, Roma 1997, pp. 13-14.
 G. BOENZI, A. ZIFFERERO, Le Granciare (Allumiere-Roma), in StEtr serie III, LXI, 1996, pp. 423-425.
 G. BOENZI, E. DE CAROLIS, M. GIGLIO, A. GUARINO, Rinvenimenti di superficie nell'area La Contessa, Campi

Flegrei (Na), in AUT 13, 1994, pp.65-86.
 G. BOENZI, S. MATTOZZI, L. PETACCO, G. TROISI, Rinvenimenti di superficie nell'area denominata Faragnano

(Marano, Na), in AUT 14, 1995, pp. 31-58.
 G. BOENZI, Quarto Flegreo (Na), loc.Le Coste-Paratino. Materiale protostorico, AUT 14, 1995, pp. 237-239.

RELAZIONI

PRESENTATE A
CONVEGNI E/O

SOTTOMESSE PER

L’EDIZIONE

 G, BOENZI, P. AURINO, M. A. DI VITO, E. LAFORGIA, Interazione tra attività vulcanica e assetti insediativi nel
settore meridionale della piana Campana a Nord e a sud del fiume Clanis, LIV Riunione Scientifica
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, ARCHEOLOGIA DEL CAMBIAMENTO: MODELLI,
PROCESSI, ADATTAMENTI NELLA PREISTORIA E PROTOSTORIA. Roma 

 M. DI VITO, L. AMATO, G. BOENZI, F. DELL’ERBA, D. GIAMPAOLA, R. ISAIA, E. LAFORGIA., G. ORSI, Man and
volcanoes: 8,000 years of coexistence in the Campanian Region (Italy). Cities on Volcanoes 4. Quito,
Ecuador, 23-27 gennaio 2006.

 M. DI VITO, E. ZANELLA, L. GURIOLI, R. LANZA, R. SULPIZIO, E. TEMA, L. AMATO, J. BISHOP, G. BOENZI, A.
DE FILIPPIS, E. LAFORGIA, Impact of Diluted Pyroclastic Density Currents on Distal Settlements: A Case
Study From the Bronze Age Eruption of Avellino, Somma-Vesuvius, Italy. AGU 2006 Fall Meeting, 11-15
December 2006, San Francisco, CA. 

 M. DI VITO, E. ZANELLA, L. GURIOLI, R. LANZA, R. SULPIZIO, E. TEMA, L. AMATO, J. BISHOP, G. BOENZI, DE

A. FILIPPIS., R. ISAIA, E. LAFORGIA, Archaeological, volcanological and rock-magnetic investigation on the
impact of pyroclastic density currents on Bronze age settlements around Somma-Vesuvius, Italy., IUGG
XXIV General Assembly, Perugia 2-12 luglio 2007.

 P. ROMANO, M.A DI VITO; D. GIAMPAOLA; A. CINQUE; C. BARTOLI ; G.BOENZI; F. DETTA; M. DI MARCO; M. 
GIGLIO; S. IODICE, V. LIUZZA; M. R RUELLO; C. SCHIANO DI COLA, Intersection of exogenous, endogenous
and anthropogenic factors in the Holocene landscape: a study of the Naples coastline during the last 
6000 years, AIQUA 2012

ARTICOLI IN
CORSO DI STAMPA

 G. BOENZI, L’insediamento tardo-eneolitico di Carinaro – Polo Calzaturiero. I saggi di scavo nell’area SE 
 G. BOENZI, E. LAFORGIA, Afragola: la frequentazione post-Avellino in Siti chiave tra antico e inizi medio 

Bronzo nel Lazio e in Campania. Nuovi dati e nuove date, Incontro  di Studi, Napoli 2018, cds

La sottoscritta dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, e nella
consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato D.P.R. n. 445/2000, che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità
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Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 per tutte le finalità connesse
alla presentazione del presente curriculum

Napoli 07/12/2020

dott. ssa Giuliana Boenzi
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